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VIVAIO FORESTALE PARCO OGLIO NORD 

 
Il vivaio forestale del Parco Oglio Nord mette a disposizione per le realtà insistenti sul 
territorio, quali Comuni, scuole, aziende agricole e privati, piantine arboree e/o arbustive 
autoctone di origine e provenienza locale al fine di realizzare interventi di riqualificazione 
ambientale, piantumazione, barriere verdi e reintegro fallanze di filari e siepi. 
 
 
COME ORDINARE LE PIANTE 

Le piante si prenotato e/o acquistano attraverso il modulo di ordinazione da compilare e 
inviare per posta elettronica al seguente indirizzo:  

PEC: parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it 

Oppure via fax al numero 030 9946564 

In alternativa si può inviare una semplice mail con i seguenti dati: 

. nome e cognome / ragione sociale  

. indirizzo 

. numero di telefono 

. C.F. e P. IVA 
 
 
SPECIE DISPONIBILI E DIMENSIONI DELLE PIANTE/ARBUSTI 

Sono disponibili prevalentemente le seguenti specie arboree: 
 

Ontano nero (Alnus 
glutinosa) 

Frassino maggiore 
(Fraxinus excelsior) 

Tiglio  (Tilia cordata)         
 

Platano (Platanus orientalis) Gelso  (Morus alba)            Acero campestre (Acer 
campestrys)    
 

Bagolaro (Celtis australis)         Noce  (Juglans regia) Faggio  (Fagus sylvatica) 
 

Farnia (Quercus robur)             Carpino bianco (Carpinus 
betulus)   

Olmo   (Ulmus minor)   
 

Pioppo bianco (Populus 
alba) 

Pioppo nero (Populus 
nigra) 

 

 



Sono disponibili le seguenti specie arbustive: 
 

Lantana (Viburnum lantana) Pallon di maggio 
(Viburnum opulus)    

Corniolo (Cornus max) 

Ligustro (Ligustrum vulgare)   Nocciolo (Coryllus 
avellana)     

Sanguinello (Cornus 
sanguinea) 

Fusaggine (Euonymus 
europaeus)   

Biancospino (Crataegus 
monogyna) 

Crespino (Berberis 
vulgaris). 

Rosa canina (Rosa 
canina)              

Sanbuco (Sanbucus nigra) Prugnolo   (Prunus 
spinosa)   
 

Frangola (Rhamnus 
frangola) 

  

 
Le piante e gli arbusti saranno disponibili in vaso e aventi un’altezza variabile sotto 
indicata.  
 
 
I PREZZI DELLE PIANTE 

Con il presente regolamento viene stabilito il prezzo a piantina quale rimborso spese a 
seguito del materiale per acquisto attrezzature e del lavoro svolto dall’addetto al vivaio per 
la preparazione della varietà di pianta richiesta dal privato. 

Per piante e arbusti in vaso con un’altezza da 30 a 50 cm: il prezzo è di Euro 1,50 
(uno/cinquanta) 

Per piante e arbusti in vaso con un’altezza da 51 a 80 cm: il prezzo è di Euro 2,50 
(due/cinquanta). 

Per piante e arbusti in vaso con un’altezza maggiore di 81 cm: il prezzo è di Euro 3,50 
(tre/cinquanta) 

Tale listino prezzi è valido per aziende agricole e privati, il quantitativo minimo della 
richiesta non può essere inferiore alle 10 piante e/o arbusti. 

Per i Comuni e scuole insistenti nel territorio del Parco l'assegnazione è gratuita. 
 
 
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

Le piante/arbusti si possono pagare tramite l’iscrizione nella sezione PagoPA del sito 
www.parcooglionord.it. 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito si prega di contattare la segreteria del 
Parco al numero 0309942033. 
 
QUANDO E COME RITIRARE LE PIANTE 

Le piante/arbusti possono essere ritirate presso il Vivaio Forestale del Parco - Orzinuovi 
(BS) - c/o Istituto Superiore G. Cossali - via  Milano, 83 - previ accordi con la segreteria 
del Parco.   
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Al Direttore del Parco Oglio Nord 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI PIANTINE FORESTALI DAL VIVAIO IN GESTIONE AL PARCO OGLIO 

NORD. 
 
Il/La sottoscritt _  ____________________________________________  C. F. _______________________ 
 
residente a  __________________________    in via   ___________________________________________ 
     
telefono (per essere contattati al momento del ritiro) _________________   e-mail ____________________ 
 
in qualità di (proprietario, affittuario, altro specificare) ___________________________   delle aree di 
 
 

Comune Censuario Località Foglio Mappale Superficie 

     

     
 

Intende procedere alla messa a dimora di n°   ___________  piantine forestali delle seguenti specie: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

Chiede 

Quindi al Parco Oglio Nord di fornirmi piantine arboree e/o arbustive autoctone di origine e provenienza 
locale al fine di realizzare : 

 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Distinti saluti. 
 
Data,        Firma e Timbro richiedente                         .   
 

 

 


